Assicurazione di base per società isolate
Commentario alle CGA 2016
Copertura di base
I dati di base per la copertura sono le «Condizioni Generali d’Assicurazione» CGA 2016 dell’USS Assicurazioni.
L’Assicurazione di base copre i seguenti rischi:
– Responsabilità civile / Somma d’assicurazione CHF 5’000’000.–
– Infortuni
– Casco per materiale ed equipaggiamento sportivo
I membri del comitato sono pure coperti tramite l’assicurazione di base dell’USS assicurazioni considerando
che in generale le assicurazioni individuali escludono tali danni.
Il prenditore d’assicurazione è coperto secondo legge per i che potrebbe arrecare a terzi, non alle persone o
membri coperti per lo stesso contratto d’assicurazioni che lui stesso.
Per i rischi infortunio e casco, la copertura assicurativa è sussidiaria per i casi d’infortunio, in prima istanza è
l’assicuratore infortuni della persona lesa che interviene (SUVA, AM, LAINF, cassa malati o un’altra assicurazione)
e in caso di sinistro casco l’assicurazione personale del leso. La copertura dell’USS Assicurazioni interviene
unicamente per la parte non coperta da un altro assicuratore e nel limite delle prestazioni definite dall’USS
Assicurazioni.
Per i danni rilevanti dalla responsabilità civile, è prima l’assicurazione responsabilità civile dell’autore del danno,
fintanto che sia conosciuta (RC privata), che interviene. Per tutte le altre pretese dove la società assicurata deve
assumersi le conseguenze, è l’USS Assicurazioni per il tramite della copertura responsabilità civile per società
che interviene in qualità di assicuratore diretto. Assuntore del rischio: Vaudoise Assicurazioni SA
Per le società isolate, l’assicurazione copre:
– Tutte le manifestazioni organizzate da prenditore d’assicurazioni (esempio: gare di tiro fino a 4 serie, tiri
d’apertura e chiusura, tiri durante il carnevale, tiri di piacere, tornei, tiri del maialino, tiri per la successione,
per la gioventù, attività di comitato, match, ecc.) che sono nel programma annuale e che corrispondono
all’attività ordinaria del prenditore d’assicurazione. E’ pure assicurato l’esercizio di uno stand di tiro provvisorio
che è stato controllato ed approvato dall’autorità competente
– I lavori effettuato durante la costruzione, o la ristrutturazione delle proprie installazioni fino un ammontare di
CHF 100’000.– (compresi i lavori eseguiti in proprio). Montaggio e smontaggio di tende fino ad una capacità
massima di 100 posti
– Danni propri: sono escluse le pretese che sono causate dal terreno, stabile, locali ed installazioni che servono
esclusivamente o parzialmente al prenditore d’assicurazione. Per le proprietà per piano, tale restrizione non
è valevole fin tanto che il danno è causato a una parte dello stabile appartenente ad un altro proprietario della
proprietà per piani.
Per quale manifestazione si deve concludere un’assicurazione speciale?
– Per tutte le feste di tiro e concorsi a tutte le distanze per fucile e pistola, fucile a piccolo calibro, fucile ad aria
compressa e balestra che contano più di 4 serie
– Tiri notturni e tiri storici
– Per i tiri che si svolgono con una munizione più potente che: munizione d’ordinanza, piccolo calibro (22lr)
e munizione sportive secondo regole ISSF
– Tiri aziendali (tiri d’impresa a associazioni) che sono effettuati sotto la direzione di una società affiliata all’USS
Assicurazioni
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Per ciò che concerne la sicurezza, verrà data particolare attenzione a:
– Direttive del DDPS / Forze Terrestri / SAT per i tiri fuori servizio
– Direttive per installazioni di tiro e tiro sportivo (Rgl no 5.60.01)
– Prescrizioni e direttive dell’USS Assicurazioni e delle Associazioni nazionali sulla costruzione, esercizio e
manutenzione delle installazioni di tiro
– Per tutte le manifestazioni di tiro si deve rispettare: le prescrizioni del DDPD, FST, FSVT, ISSF e altre
Associazioni internazionali

